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ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA 
U.O. APPROVVIGIONAMENTI 

AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE – ASL BRESCIA 
N. 391 DEL 22.07.2015 

 
 
 
Cl.: 1.1.02 

 
 
OGGETTO: Fornitura di dispositivi medici vari: affidamento ai sensi dell’art. 125, 

comma 10, lettera c) del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006, a decorrere 
dall’approvazione del presente provvedimento, fino al 30.06.2016. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE N. 49 DEL 16/2/2016
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

 
Premesso che:  
- con Determinazione n. S/327 del 26.10.2010 si è provveduto ad aggiudicare la 

fornitura di dispositivi medici con marcatura CE alle seguenti ditte: Defarma S.p.A. 
– Brescia, Farmac Zabban – Bologna, I-Tema S.r.l. – Monza, Aiesi Hospital Service 
– Napoli, Kaltec S.r.l. – Padova, per il periodo 01.11.2010 – 30.10.2013 e per un 
importo complessivo di € 131.815,04 (omnicomprensivi); 

- con Determinazione n. S/469 del 02.12.2013 si è proceduto a formalizzare una 
proroga tecnica, per il periodo 01.11.2013 – 30.06.2014, dei rapporti contrattuali 
in essere con le ditte sopra indicate, alle medesime condizioni in corso, integrate 
dell’aumento rilevato dal Codice Istat per i consumi (1,3%), per un importo di € 
29.292,21 (omnicomprensivi); 

- con Decreto D.G. n. 688 del 30.12.2014 si è proceduto ad indire nuova procedura 
aperta, condotta dall’ASL di Brescia in qualità di capofila, in aggregazione con 
l’Azienda Sanitaria Locale della provincia di Cremona, l’Azienda Ospedaliera Carlo 
Poma di Mantova, l’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda, l’Azienda 
Ospedaliera della provincia di Lodi, l’Azienda Ospedaliera Ospedale Maggiore di 
Crema, per un periodo di tre anni; con lo stesso provvedimento si è provveduto 
alla formalizzazione dell’estensione dei contratti con le ditte sopra indicate, a 
decorrere dal 01.01.2015 fino al 30.06.2015, per un importo di € 26.507,60 
omnicomprensivi; 

Dato atto che: 
- in data 19.05.2015, presso la sede dell’ASL di Brescia, ha avuto luogo la seduta 

pubblica per l’apertura della documentazione amministrativa pubblicata in Sintel, 
relativa all’appalto indetto con il citato Decreto; 

- dall’esame della documentazione è emersa la presentazione dell’offerta, da parte 
di un concorrente, non firmata digitalmente, così come richiesto da capitolato di 
gara; 

- trattandosi di un requisito indispensabile, al fine di non escludere l’operatore 
economico dall’appalto, è stata attivata la procedura del soccorso istruttorio, di cui 
all’art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. n. 163/2006 e la Determinazione ANAC n. 
1/2015; 

Precisato che: 
- in data 16.07.2015 la società partecipante ha regolarizzato la sua posizione; 
- l’attivazione dell’istituto del “soccorso istruttorio” ha prolungato i tempi della 

procedura di gara; 
Dato atto che con Determinazione n. 515 del 10.08.2015 si è proceduto ad estendere 
i contratti, per le motivazioni sopra specificate, fino al 31.12.2015 per un importo di 
€ 26.507,26 (omnicomprensivi); 
Precisato che in data 16.09.2015, presso la sede dell’ASL di Brescia, ha avuto luogo 
la seduta pubblica per l’apertura della documentazione tecnica; 
Precisato, altresì, che, data la complessità della procedura (n. 32 ditte partecipanti e 
n. 34 lotti), con nota prot. n. 0147425 del 19.11.2015, pubblicata in Sintel, è stata 
richiesta alle ditte partecipanti la verifica dei lotti di interesse e la corretta 
assegnazione delle offerte tecniche agli stessi; 
Richiamata la Legge Regionale n. 23/2015 relativa alla riorganizzazione del sistema 
sociosanitario lombardo, nell’ambito della quale sono stati istituiti nuovi soggetti 
giuridici denominati ATS e ASST che sono subentrati dalla relativa data di 
costituzione rispettivamente alle ASL e alle AA.OO.; 
Evidenziato che la legge sopra indicata ha disposto altresì, in un’ottica di maggior 
impulso alla continuità fra ospedale e territorio e in una logica di non interruzione del 
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percorso di cura del paziente, il trasferimento in capo alle ASST delle funzioni 
erogative nei confronti degli assistiti svolte dalle ASL/ATS; 
Rilevato che ai sensi delle Regole di Sistema 2016 - D.G.R. Lombardia n. X /4702 del 
29.12.2015 recante “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio 
sanitario per l’esercizio 2016” - e delle relative linee guida allegate, i rapporti 
contrattuali inerenti le funzioni oggetto di trasferimento alle ASST dovranno, in una 
fase transitoria, essere stipulati e gestiti dall’ATS in nome e per conto delle 
medesime ASST in ragione di specifico mandato con rappresentanza; 
Considerato che con D.G.R. n. X/4468 del 10.12.2015 è stata disposta la 
costituzione, a far data dal 01.01.2016, dell’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di 
Brescia; 
Sottolineato che, alla luce di quanto disposto dalla D.G.R. Lombardia n. X /4702 del 
29.12.2015, Sub allegato 4 “Vademecum sulla gestione dei contratti”, in particolare 
al punto: “Imprescindibile necessità di apportare modifiche sostanziali nella 
determinazione dell’“an” e del “quantum” dei fabbisogni indicati nella procedura di 
gara originaria” e nelle more della nuova riorganizzazione determinata dalla Legge di 
evoluzione del S.S.R., si sta valutando l’opportunità di portare a compimento la 
procedura di gara aggregata indetta con Decreto D.G. Asl n. 688 del 30.12.2014;  
Sottolineato che, per tutto quanto in precedenza descritto ed in attesa della 
definizione dell’iter procedurale di espletamento dell’appalto o di assumere diverse 
determinazioni in ordine alla gestione della fornitura in oggetto ed al fine di non 
interrompere l’approvvigionamento, si ritiene opportuno procedere alla 
formalizzazione di nuovi contratti con le ditte sopra indicate, ai sensi dell’art. 125, 
comma 10, lettera c) del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006), 
sino al 30.06.2016, per un importo di € 26.507,60 (IVA compresa);  
Richiamato l’allegato alla Determinazione n. S/327 del 21.09.2010 relativo alla 
descrizione dei prodotti e delle quantità, alle ditte aggiudicatarie ed ai prezzi di 
aggiudicazione; 
Accertata la conformità con il Regolamento Aziendale disciplinante le procedure di 
acquisto di beni e servizi, approvato con Decreto D.G. n. 287 del 06.06.2013; 
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico – Finanziarie, 
Dott.ssa Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile; 

 
D E T E R M I N A 

 
a) di affidare ai sensi dell'art. 125, comma 10, lett. c), D.Lgs. n. 163/2006, per le 

motivazioni ampiamente espresse in narrativa, la fornitura di dispositivi medici 
vari alle ditte aggiudicatarie - per il periodo intercorrente dalla data di adozione 
del presente provvedimento a tutto il 30.6.2016 – giuste Determinazioni n. 
S/327 del 26.10.2010, n. S/469 del 02.12.2013, n. 515 del 10.08.2015 - per 
complessivi € 26.507,60 (onnicomprensivi) impegnando la spesa prevista per le 
tre ASST - ASST Spedali Civili di Brescia, ASST della Franciacorta, ASST del 
Garda – in forza del mandato con rappresentanza, sottoscritto dai Direttori 
Generali dei nuovi Enti, in ragione del consumo storico e del relativo bacino di 
utenza; 

b) di dare atto che gli oneri derivanti dal presente atto sono quantificati in € 
26.507,60 (Iva compresa) e che gli ordini di acquisto saranno emessi da questa 
Agenzia in nome e per conto dell'ASST degli Spedali Civili di Brescia, ASST di 
Franciacorta e ASST del Garda come definito dal mandato con rappresentanza: 
- per € 13.253,80 (onnicomprensivi) saranno registrati al conto “Dispositivi 

Medici: Presidi chirurgici e Materiale Sanitario – CND” cod 40.1.440 al p.d.s. 
n. 722199238; 
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- per € 6.626,90 (onnicomprensivi) saranno registrati al conto “Dispositivi 

Medici: Presidi chirurgici e Materiale Sanitario – CND” cod 40.1.440 al p.d.s. 
n. 72299238; 

- per € 6.626,90 (onnicomprensivi) saranno registrati al conto “Dispositivi 
Medici: Presidi chirurgici e Materiale Sanitario – CND” cod 40.1.440 al p.d.s. 
n. 72399238; 

c) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio 
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e 
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009; 

d) di disporre, a cura della U.O. Affari Generali, la pubblicazione all'Albo on-line – 
sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 e 
dell'art. 32 della L. n. 69/2009. 

 
Firmata digitalmente 
Dott.ssa Elena Soardi 


